Premio Asimov (2020)

Si comunica agli studenti/sse del triennio che la quinta edizione del Premio ASIMOV (2020) per
dare agli studenti la possibilità di avvicinarsi al mondo scientifico attraverso la lettura di testi di
divulgazione è appena partita.
La lettura di almeno un libro tra i cinque proposti dà la possibilità di vincere per la migliore
recensione e dà diritto a 30 ore di PTCO.
Come molti sapranno, la scorsa edizione ha visto tra i premiati una studentessa della 5I, Gaia
Balata, che ha potuto partecipare a un viaggio premio a Catania per partecipare alla cerimonia di
premiazione dell'autore del libro vincitore dell'edizione del 2019, Lamberto Maffei.
Guarda il video della premiazione:
https://www.youtube.com/watch?v=MRzB3DG57U8&feature=youtu.be
Gaia, assieme agli studenti premiati sardi e delle altre regioni d’Italia, ha potuto vivere
un’interessante esperienza e visitare i Laboratori Nazionali del Sud, uno dei 4 laboratori di
ricerca, sparsi sul territorio italiano, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Dipartimento di
Fisica e Astronomia dell’ Università di Catania (UniCT) nonché lo storico Osservatorio
Astrofisico.
Guarda il breve reportage fotografico allegato:

http://www.giua.edu.it/premio-asimov-2020.html
Per partecipare basta:
➔ scegliere un libro tra la cinquina visionabile meglio in fondo alla pagina nella sezione Opere
finaliste al seguente link
https://www.premio-asimov.it/come-partecipare/
➔ iscriversi entro il 31 gennaio 2020 al seguente link
https://asimov.ca.infn.it/asimov/registrazione_studente.php
➔ sottoporre la propria recensione entro il 28 febbraio 2020, seguendo gli step del link
https://www.premio-asimov.it/come-partecipare/
Le recensioni valide daranno diritto a 30 ore di PCTO.
Le recensioni per essere valide dovranno essere originali e per questo verranno tutte controllate da
appositi software e dai professori referenti.
Eventuali plagi, da recensioni trovate in rete o da recensioni di colleghi, rendono le recensioni non
valide.
➔ L'annuncio dei vincitori è previsto per il 4 Aprile 2020.

Buona lettura e buon divertimento a tutti!
➔ Per chiarimenti e informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Sabrina Sitzia (referente d’Istituto per
il Progetto).

